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Un’iniziativa di Coldiretti Pavia, Ascom Pavia, Consorzio Tutela Vini dell’Oltrepò Pavese, Progetti società
cooperativa realizzata nell’ambito del bando Wonderfood&Wine di Regione Lombardia e Unioncamere
Lombardia per la promozione di Sapore inLombardia. Pop al Top: i chicchi delle meraviglie promuove l’offerta
enogastronomica della provincia di Pavia, puntando sulla valorizzazione di due eccellenze produttive del
territorio: il riso e il vino. Sono questi i chicchi meravigliosi che accompagnano il pubblico in un viaggio lungo
un anno: dodici eventi in luoghi d’arte, dodici ristoranti, dodici storie da raccontare.
TAPPE GOLOSE • Si parte domenica 20 maggio con una degustazione d’Oltrepò all’Enoteca Regionale
della Lombardia presso la cascina storica di Cassino Po, Broni. La kermesse di concluderà l’11 novembre al
Ristorante del Capitano di Vigevano con una serie di assaggi speciali e visita alla cittadina ducale a 12 euro.
Un viaggio pop perché i due prodotti sono sulle tavole di tutti, apprezzati e con una lunga storia; un viaggio al
top perché si intende valorizzare l’eccellenza produttiva di riso e vino della provincia di Pavia a partire dal
Carnaroli da Carnaroli Pavese, Bonarda e Pinot Nero dell’Oltrepò. Eccellenze che tra le mani esperte di chef e
ristoratori mostrano tutta la loro versatilità e nobiltà. Un viaggio che è anche una scoperta della storia, dell’arte
e della cultura del territorio al di fuori dei circuiti di massa, grazie alle esclusive esperienze di visita proposte. Il
calendario completo è sul sito chicchidellemeraviglie.it.
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